ESERCIZIO 2013

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus, costituita il 27 novembre 2006, è iscritta
all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 15 gennaio 2007 ed è riconosciuta dalla Regione Liguria come
soggetto giuridico di diritto privato dal 16 febbraio 2007. Ha incominciato a operare nel marzo
2007, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale a favore della comunità della provincia
di Imperia, promuovendone e sostenendone lo sviluppo, come previsto dallo Statuto.
Essenzialmente, la Fondazione svolge una duplice attività: a) raccoglie fondi per destinarli a
selezionate iniziative che mirano a contribuire al miglioramento delle condizioni della Riviera dei
Fiori e, in particolare, della sua popolazione svantaggiata; b) progetta, individua, realizza e
sostiene azioni volte ad arrecare benefici soprattutto a soggetti bisognosi e ad altri enti privi di scopi
di lucro operanti con gli stessi scopi nella provincia.
I principali settori di intervento della Fondazione sono quelli della beneficenza, dell’assistenza
sociale e socio-sanitaria, della tutela e valorizzazione sia del patrimonio storico e artistico sia
dell’ambiente.
EROGAZIONI E STANZIAMENTI
Nell’esercizio 2013 sono state realizzate le seguenti attività istituzionali:
Primo soccorso sociale. L’iniziativa mira ad aiutare concretamente e tempestivamente persone
singole e nuclei familiari che si trovano in condizioni di bisogno economico urgente per gravi
difficoltà temporanee. Nell’esercizio sono stati deliberati 4 interventi per un totale di 1.000 euro.
Borse di studio. La Fondazione interviene direttamente con un contributo annuale per favorire il
percorso formativo di base di studenti svantaggiati concorrendo così a contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica. Sono state deliberate 43 borse di studio, per un totale di 27.700 euro: 42 da
600 euro ciascuna a studenti delle scuole primarie (medie inferiori) e delle scuole secondarie e n.1
da 2.500 euro a studenti dell’università.
Contributi ad anziani poveri e soli. In occasione delle festività di fine anno, si è ripetuta l’iniziativa
“Un dono agli anziani soli per un Natale migliore” finalizzata ad aiutare, con un contributo
individuale di 400 euro, persone con più di 65 anni sole e in condizioni di povertà: sono stati
consegnati direttamente 40 doni per un totale di 16.000 euro.
Beneficenza extra. La Fondazione è intervenuta, per un totale di 14.222 euro, a favore di alcune
persone trovatesi in casi eccezionali di bisogno.

Tutela e valorizzazione dell’ambiente. Nell’esercizio si è proceduto sviluppando l’importante
Progetto Ceriana avviato nell’esercizio 2011: la Fondazione, infatti nell’anno 2011, ha comprato da
una quindicina di proprietari, nel comune di Ceriana (entroterra) un insieme di uliveti abbandonati
da oltre vent’anni in seguito a un disastroso incendio – superficie complessiva di circa 25.000 metri
quadrati – al fine di riportarli in produzione, dopo i lavori di pulitura, potatura e reimpianto,
realizzati da una cooperativa sociale specializzata e che impiega individui svantaggiati. Il progetto,
che ha la collaborazione del Comune di Ceriana e contributi di Fondazione Carige, prevede che
l’iniziativa, con effetti positivi anche per la salvaguardia ambientale, si traduca in un’impresa
destinata a svilupparsi autonomamente e a rappresentare un esempio virtuoso. Nell’esercizio 2013
la Fondazione ha proceduto a monitorare l'attività della Cooperativa Sociale L’Alpicella ed a
collaborare con la stessa riportando l’insieme di uliveti acquistati in produzione, dopo i lavori di
pulitura, potatura e reimpianto eseguiti da parte della cooperativa stessa.
Restauri di opere d’arte. La Fondazione ha erogato 3.000 euro per interventi di restauro e
valorizzazione di un quadro, situato in un' importante chiesa del Comune di Costarainera.

Nel 2013, la Fondazione ha deliberato stanziamenti per un totale di 61.922.

RACCOLTA FONDI
Nel 2013 sono stati raccolti fondi da molteplici soggetti (enti, persone fisiche, società,associazioni)
per un ammontare di 41.050 euro . In particolare, 39.550 euro sono stati raccolti come fondi per
attività istituzionale a favore di anziani soli e bisognosi e per borse di studio .
Maggior donatore nel 2013 è risultata la Fondazione CARIGE, ha donato 25.000 euro.

ALTRI PROVENTI
La Fondazione, che dispone di tre conti correnti, rispettivamente presso Banca Intesa Sanpaolo,
Banca Carige e Banco Posta, ha incassato interessi attivi bancari per 190,59 euro e cedole per
26.635,54 euro, da azioni, obbligazioni e titoli di stato. I proventi finanziari quindi sono stati pari a
26.826,13 euro .

Inoltre, alla Fondazione sono stati accreditati 3.291,44 euro dal 5 per mille.

La somma delle entrate nel 2013 è di 71.167,57 euro .

SPESE DI GESTIONE
Le spese di gestione sono ammontate a 8.410,52 euro . La somma deriva da 480 euro di spese
generali, 1.930,52 per costi bancari, 6.000 euro di rimborsi spese della Segreteria generale .
Tutti gli organi della Fondazione, che non ha alcun dipendente, operano a titolo completamente
gratuito.

PATRIMONIO NETTO
Al 31 dicembre 2013 il patrimonio netto ammonta a 604.125,61 euro ( di cui 50.000 sono costituiti
dal fondo di dotazione, 164.742,31 euro dalla riserva per l’integrità del patrimonio, 23.383,30 euro
dai fondi memoriali e 366.000 euro dai fondi d’impresa/ente.
FONDI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
A fine esercizio, la Fondazione dispone di risorse per le attività istituzionali pari a 328.571,74 euro.
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